


Nel 1992, Giovanni D’Ambruoso decide di dare vita al suo 
sogno imprenditoriale: fare conoscere a tutti gli italiani 
le straordinarie specialità casearie delle sua terra.
Oggi quel sogno è una azienda che ogni giorno produce 
eccellenze, trasformando il miglior latte crudo pugliese 
in specialità uniche e inimitabili.
Lavorate a mano da mastri casari esperti, e controllate 
secondo le più severe norme igienico qualitative, le 
specialità Deliziosa stanno conquistando le tavole di tutto 
il mondo anche grazie a una efficiente rete distributiva, 
capace di portare i prodotti appena realizzati ovunque 
vengano richiesti.

Back in 1992, Giovanni D’Ambruoso decided to bring his 
business dream to life: to introduce the whole of Italy to the 
incredible speciality cheeses of his homeland, Puglia. 
His dream has come true: Deliziosa makes outstanding products 
every day, turning the finest raw Puglian milk into unique, 
inimitable delicacies.  Handcrafted by master cheese-makers 
and tested to the most stringent hygiene and quality standards, 
the superb Deliziosa range is winning over customers from 
around the world: its super-efficient distribution network takes 
its freshly-made products wherever they are needed.

L’azienda









I Freschi
Mozzarelle e Burrate, Nodini e Scamorze, Trecce e 
Affogate; la tradizione pugliese è ricca di specialità che 
i mastri casari di Deliziosa custodiscono e rinnovano.
Per questi prodotti freschi, Delizia utilizza latte che 
raccoglie quotidianamente in allevamenti selezionati 
delle Murge e che controlla rigorosamente grazie alle più 
moderne tecnologie. 

Mozzarella and Burrata, Nodino and Scamorza, Treccia and 
Affogata; Puglia boasts a myriad of traditional specialities 
which Deliziosa’s expert cheese-makers devotedly cherish and 
reaffirm. To make its fresh products, Delizia uses milk collected 
every day from selected farms in the Murgia region, testing it 
scrupulously using state-of-the-art technology. 





Dal miglior latte vaccino delle Murge, selezionato  
e controllato quotidianamente, e dalla sapiente arte dei 
nostri mastri casari, nascono le specialità fatte a mano 
Deliziosa: eccellenze a pasta filata che custodiscono 
e rinnovano la ricchezza della tradizione pugliese.

The finest cows’ milk from the Murgia region, selected and 
tested every day, and the expertise of our master cheese-
makers go into making Deliziosa’s handcrafted specialities: 
superb stretched-curd cheeses which reflect and reaffirm the 
richness of Puglia’s traditions.

Fatte a mano





Nodini

Treccia

50 /100/200 g

50/100/200  g

Quadrifoglio

Treccione

350 g

1 Kg



LIBERO
SERVIZIO

TRECCIA 50/100/ 200 g x1 kg
NODINI 50g  NODI 100g

NODINI 50 g - SFOGLIA 500 g

QUADRIFOGLIO 350 g

CIUFFO TRECCIA 200 g TRECCIA 200 g

NODINI 50 g  

1 Kg

1 Kg200 g

200 g

500 g

Il marchio Prodotti di Qualità Puglia 
è un marchio di qualità collettivo 

comunitario con indicazione 
di origine. Il marchio garantisce 

la qualità e l’origine del prodotto.



Eccellenze a pasta filata, ottenute da latte vaccino pugliese 
raccolto tutti i giorni e sottoposto a rigorosi controlli 
che ne garantiscono la massima genuinità e freschezza.
Modellati in differenti formati, i Fiordilatte Deliziosa 
si presentano con forme tipiche e sapori inconfondibili.

Fiordilatte
This outstanding stretched-curd cheese is made from Puglian 
cows’ milk which is collected every day and scrupulously 
checked to guarantee the utmost goodness and freshness.
Moulded into different forms, Deliziosa Fiordilatte stands out 
for its traditional shapes and unmistakable flavours.





Fiordilatte

Ovoline

125/200/350 g

12  g

Affogata
500 g



LIBERO
SERVIZIO

AFFOGATA 500 g FIORDILATTE 200 g 

OVOLINE 12 g - FIORDILATTE 125 g - AFFOGATA 500g

CIUFFO FIORDILATTE 200 g 

1 Kg

200 g

200 g

500 g

Il marchio Prodotti di Qualità Puglia 
è un marchio di qualità collettivo 

comunitario con indicazione 
di origine. Il marchio garantisce 

la qualità e l’origine del prodotto.

AFFOGATA 500 g - FIORDILATTE 125/200 g - OVOLINE 12 g

OVOLINE 12 g



Queste specialità, caratterizzate dalla cremosa farcitura a 
base di panna e sfilacci di mozzarella, si distinguono per 
semplicità e golosità. Bontà tipiche pugliesi che uniscono 
tutto il gusto della tradizione con la grande qualità 
garantita dal marchio Deliziosa.

Unique for their rich filling of cream and threads of mozzarella, 
these specialities stand out for their simplicity and delicious 
taste. Our typical Puglian delicacies combine all the flavour 
of tradition with the unrivalled, guaranteed quality of the 
Deliziosa brand.

Burrata
e prodotti con panna





Burrata

Burrata

Tris di burrate

Stracciatella

100/125/150/200  g

3x50 g

in foglia

in bicchiere

2x125/250/300 g

100/250/300 g  1 Kg



Tris di burrate

LIBERO
SERVIZIO

BURRATA  3x50 g

STRACCIATELLA  300 g / 1 kg

STRACCIATELLA  150 g

BURRATA 100/150/200 g

BURRATA Tutti i formati / 1 kg

BURRATA 125 g

BURRATA 250/300 g BURRATA 2x125/250/300  g

1 Kg1 Kg



Burrate
Le Burrate speciali Deliziosa sono frutto della creatività 
dei nostri mastri casari che hanno saputo migliorare 
le tradizioni del territorio creando bontà uniche, ricercate, 
sorprendenti. Una risposta gustosa e moderna a saperi 
e sapori senza tempo. 

Deliziosa’s special burratas are created by our expert master 
cheese-makers who improve even further on local traditions to 
craft unique, outstanding, sophisticated delicacies.
A delectable modern take on timeless flavours and traditions.

speciali





Burrata

Stracciatella

125 g

150 g

Burrata
125 g

con ricotta

Burrata
125 g

con tartufo bianco

affumicata

affumicata



LIBERO
SERVIZIO

BURRATA AFFUMICATA 125 g

BURRATA CON RICOTTA 125 g

BURRATA CON TARTUFO BIANCO 3x50 g

BURRATA AFFUMICATA 2x125 g

BURRATA FROZEN 100/125/150/200 g

BURRATA CON TARTUFO BIANCO 125 g

STRACCIATELLA AFFUMICATA 150 gBURRATA CON SORBATO 125 g



Le Giuncate Deliziosa sono prodotte esclusivamente con 
latte vaccino pastorizzato, di animali che pascolano nelle 
Murge pugliesi. Poco elaborate, le Giuncate Deliziosa 
conservano il sapore e i preziosi elementi del miglior latte 
fresco, raccolto ogni giorno.

Deliziosa’s fresh cheeses – Giuncate – are made exclusively 
using pasteurised cows’ milk from animals which graze on 
Murgia’s upland pastures. Simply made, they capture all the 
flavour and precious components of the finest fresh milk, 
collected every day.

Formaggi freschi





Giuncata

Giuncata

Giuncata

Giuncata

1,5/3 Kg

100/250/500 g
1,5 Kg

1,5 Kg

100/250/500 g

Tenerello
1,5 Kg

artigianale

con rucola

bianca



LIBERO
SERVIZIO

GIUNCATA 1,5 kg

Il marchio Prodotti di Qualità Puglia 
è un marchio di qualità collettivo 

comunitario con indicazione 
di origine. Il marchio garantisce 

la qualità e l’origine del prodotto.

GIUNCATINA 2x100 gGIUNCATA 100g



 

La linea Ricotta Deliziosa è composta da una varietà di 
prodotti di qualità che si prestano a differenti preparazioni 
e condimenti. Uniscono al gusto, alla leggerezza e ai sapori 
tipici della ricotta, la qualità garantita dal marchio Deliziosa.

Deliziosa’s range of ricottas includes a variety of first-class 
products designed to be used and dressed in many different 
ways. They combine all the taste, lightness and typical flavours 
of ricotta with the guaranteed quality of the Deliziosa brand.

Ricotta





Ricotta

Cacioricotta

Ricotta

100/150/250/400 g

300  g ca

1,6 Kg

Ricotta mista
600 g
1,5 Kg



LIBERO
SERVIZIO

CACIORICOTTA MISTO CAPRA 300 g caCACIORICOTTA VACCINO 300 g ca

RICOTTA 100/150 g RICOTTA 250 g



Dalla sapienza dei nostri mastri casari, nasce la linea dei 
prodotti a pasta filata dura, caratterizzata da un gusto 
unico e dalla diversità delle forme delle specialità offerte. 
Bontà ideali per impreziosire un aperitivo, una cena 
sfiziosa o anche un semplice spuntino veloce.

The skill of our master cheese-makers has gone into creating 
a range of hard stretched-curd speciality cheeses which are 
unique for their flavour and diverse shapes. These delicacies 
are the perfect finishing touch to an aperitif, a gourmet dinner 
or even a simple snack.

Scamorza





Scamorza bianca

Sfizi bianchi

Treccia battuta

125/235/330 g
1 Kg

200  g

Piadine 125 g
Bastoncini 50 g
Palline 30g



LIBERO
SERVIZIO

SCAMORZA 330 g - PIADINE 125 g - BASTONCINI 50g - PALLINE 30 g

SCAMORZA 235/330 g TRECCIA DURA 200 g

PALLINE 30 g x 250 g-  SCAMORZA 235/330 g

Il marchio Prodotti di Qualità Puglia 
è un marchio di qualità collettivo 

comunitario con indicazione 
di origine. Il marchio garantisce 

la qualità e l’origine del prodotto.

1 Kg 200 g



I formaggi affumicati Deliziosa si riconoscono per il sapore 
intenso e aromatico, derivante esclusivamente dalla 
combustione lenta di trucioli di legno pregiato, senza 
aggiunta di alcun prodotto chimico. Sono specialità a pasta 
filata di colore ambrato, più o meno intenso a seconda 
del tempo di esposizione al fumo.

Deliziosa smoked cheeses stand out for their intense, aromatic 
flavours, created exclusively by smoking them over slow-
burning fine wood with absolutely no chemical additives. 
The amber hue of these stretched-curd specialities is paler or 
darker depending on how long they are exposed to the smoke.

Affumicati





Treccione

Sfizi affumicati

Filone

2,5  Kg ca

2 Kg ca

Scamorza
230/310g
1 Kg

Piadine 125 g
Bastoncini 50 g
Palline 30 g



LIBERO
SERVIZIO

PALLINE AFFUMICATE 50 g

FILONE 2 kg ca.SCAMORZA AFFUMICATA 230/310 g

SCAMORZA 310 g - PALLINE AFFUMICATE 30 g
 PIADINE AFFUMICATE 125 g - BASTONCINI AFFUMICATI 50 g

1 Kg250 g



I Semistagionati
Modellati nel pieno rispetto della materia prima e della 
tradizione, i caciocavalli DOP Deliziosa sono realizzati con 
latte selezionato in un raggio di poche decine di chilometri 
dal caseificio. Vengono lavorati a mano, stagionati per tempi 
brevi e marchiati uno a uno. 

Shaped with the utmost respect for ingredients and traditions, 
Deliziosa’s PDO Caciocavallo cheeses are made with selected 
milk sourced from within a few dozen kilometres of our dairy. 
They are hand-crafted, matured for a short amount of time 
and individually stamped.





Di colore giallo paglierino, queste specialità Deliziosa 
sono prodotte esclusivamente con latte fresco, raccolto 
e selezionato nell’altipiano delle Murge. Si distinguono 
per il gusto ricco, intenso, dolce e delicato. Da sempre, 
i Semistagionati Deliziosa sono modellati a mano nel pieno 
rispetto della tradizione casearia pugliese.

Pale yellow in colour, these specialities from Deliziosa are 
made exclusively with fresh, selected milk sourced from 
Murgia’s upland pastures. They are unique for their rich, 
intense, pleasantly delicate flavours. Deliziosa’s Semi-mature 
cheeses have always been shaped by hand with the greatest 
respect for Puglia’s cheese-making traditions.

Semistagionati





Canestrello tenero
2 Kg

Scamorza gialla
500 g

Caciocavallo
1,5 Kg

DOP

Occhiatello
3 Kg



?

Caciotta vaccina

Scamorzone

1,5 Kg

1,3  Kg

Caciocavallo
1,5 Kg

Caciocavallo
350 g ca

DOP in busta Deliziosa



Nel rispetto delle più antiche tradizioni, le specialità 
stagionate Deliziosa vengono lavorate a mano e fatte 
riposare nelle grotte naturali del caseificio. La lunga 
stagionatura dona a queste eccellenze quel gusto 
aromatico, unico e inimitabile che ha permesso al 
Caciocavallo di Grotta Deliziosa di conquistare premi 
prestigiosi a livello mondiale.

In keeping with centuries-old traditions, Deliziosa’s speciality 
matured cheeses are handmade and aged in the company’s 
natural underground caves. The long maturing times give these 
superb delicacies their uniquely aromatic flavours, helping 
Deliziosa’s Caciocavallo di Grotta win many prestigious 
international awards.

Stagionati
in grotta





Caciocavallo

Pecorino

1,3 Kg

2 Kg



Trullocchiato
4 Kg

Provolone
3,5 Kg



Dedicati
Per rispondere alle esigenze di tutti, Deliziosa ha creato 
delle fresche specialità a basso contenuto di lattosio 
e una linea Bio. Tante bontà dedicate a tutti coloro che 
non vogliono rinunciare al gusto dei più famosi e gustosi 
formaggi pugliesi.

Deliziosa’s fresh, low-lactose specialities and Organic range 
enable everyone to keep on enjoying their favourite cheeses. 
These delicious delicacies are designed to ensure that no 
one need miss out on all the flavour of Puglia’s tastiest, most 
famous cheeses. 





Senza lattosio
A chi è intollerante al lattosio, Deliziosa dedica una linea di 
formaggi ricca di gusto e benessere. Le differenti specialità 
Deliziosa a basso contenuto di lattosio garantiscono 
a tutti la possibilità di godere del sapore, della bontà 
e della freschezza dei propri formaggi preferiti.

Deliziosa has created a special range of cheeses brimming 
with taste and wellbeing for anyone who is lactose-intolerant. 
The low-lactose content means that everyone can enjoy the 
flavour, goodness and freshness of their favourite cheeses. 





Ricotta

Scamorza

Scamorza

Mozzarella

250 g

200 g

190 g

125  g

Senza lattosio

affumicata



LIBERO
SERVIZIO

BURRATA SENZA LATTOSIO 125 g

 MOZZARELLA SENZA LATTOSIO 125 g

SCAMORZA SENZA LATTOSIO 200 g SCAMORZA AFFUMICATA SENZA LATTOSIO 190 g

STRACCIATELLA SENZA LATTOSIO 150 g

RICOTTA SENZA LATTOSIO 250  g



La linea Bio Deliziosa è formata da eccellenze delle Murge, 
lavorate a mano, con latte fresco vaccino ottenuto esclu-
sivamente da allevamenti pugliesi certificati, che garan-
tiscono metodi di agricoltura biologica e non utilizzano 
sostanze chimiche o organismi geneticamente modificati. 

Deliziosa’s Bio range features outstanding cheeses from the 
Murgia region. They are exclusively handmade using cows’ 
milk from just seven certified farms in Puglia, guaranteeing 
organic farming methods which do not use chemicals or 
genetically modified organisms. 

Bio





Nodini, treccia e fiordilatte

Ricotta

Burrata
125/250 g

250 g

Scamorza
190 g affumicata

Scamorza
200 g



LIBERO
SERVIZIO

FIORDILATTE 200 g FIORDILATTE 125g in vaschetta da 1 kg

BURRATA 125 g BURRATA 250 g

SCAMORZA 200 g SCAMORZA AFFUMICATA 190 g

RICOTTA 250 g

TRECCIA 200  g - NODINI 200 g STRACCIATELLA 200 g



Dal rispetto delle tradizioni degli antichi pastori nasce Aia 
delle Delizie: un marchio pensato per chi vuole riscoprire 
la genuinità e i sapori di una volta. Prodotte con latte 
ovino e vaccino pugliese, le specialità Aia delle Delizie si 
riconoscono per l’unicità e la tipicità dei loro sapori. 

Ancient shepherding traditions have inspired Aia delle Delizie, 
a range which celebrates all the goodness and flavours 
of times gone by. Made from cows’ and sheep’s milk from 
Puglia, Aia delle Delizie cheeses stand out for their unique, 
typical flavours. 

Aia delle Delizie
     

  AI

A DELLE DELIZIE





Caciotta leccese

Pecorino d’Angiò

1,5 Kg

Crema di ricotta

Cacioricotta misto

150 g
1,1/1,6 Kg

300 g ca

pecora

100% PECORA

2 Kg



LIBERO
SERVIZIO

RICOTTA MISTO PECORA 250 g CACIORICOTTA MISTO PECORA 300 g ca

RICOTTA 100% PECORA 150 g

Cacioricotta misto



Viale dei Saperi n.10-12 70015 NOCI (BA) - ITALY
T.  +39 080 4977290         E.  info@deliziaspa.com

www.prodottideliziosa.it


